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8 FEBBRAIO - 30 MARZO 2019 
6 FEBBRAIO - 8 FEBBRAIO (10:00 - 24:00) Press View  
7 MARZO (17:00 - 19:00)  Royal Academy of Arts a Londra, ‘Alberto Burri: A Radical Legacy’ 
moderato da Tim Marlow, Direttore dei programmi alla Royal Academy, con il professore Bruno 
Corà, Presidente della Alberto Burri Foundation, il professor Luca Massimo Barbero, Direttore 
dell’Art History Institute alla Fondazione Giorgio Cini, Venezia, e il professor Bernard Blistène, 
Direttore del Centre Georges Pompidou, Paris.  
 
 



Questa mostra cerca di ricatturare uno dei più drammatici periodi dell’arte italiana 
del dopoguerra. La selezione delle opere degli artisti d’avanguardia Alberto Burri e 
Lucio Fontana porteranno alla luce come il trauma e la distruzione di due guerre 
mondiali abbiano spronato questi artisti a rifiutare la rappresentazione e tornare ad 
una forma di comunicazione primordiale attraverso materiali e gesti - nel caso di 
Fontana, attraverso una semplice ma estremamente efficace foratura della 
superficie della tela, e nel caso di Burri, una radicale e a volte violenta re-
immaginazione del potenziale espressivo di materiali tradizionalmente “non-artistici”.  
 
La mostra farà luce sulla corrispondenza 
e sulla convergenza tra questi due artisti 
che, nonostante il loro senso estetico 
così differente, ora si ergono insieme 
come luminari dell’astrazione basata sulla 
materialità e sono stati fonte di  
ispirazione per un’intera generazione di 
artisti, che sono cresciuti artisticamente 
sotto la loro ombra. Tornabuoni Art 
esplorerà il loro lavoro attraverso una 
selezione strettamente curata di opere 
salienti, in esposizione alla galleria di 
Londra. Entrambi gli artisti sono stati 
onorati con l’organizzazione di mostre 
istituzionali quest’anno. Il Metropolitan 
Museum di New York sta preparando una 
mostra sul lavoro di Lucio Fontana (23 Gennaio - 14 Aprile) a cui Tornabuoni Art ha 
partecipato prestando alcune opere. Nel frattempo, la Fondazione Alberto Burri e la 
Fondazione Giorgio Cini di Venezia, con la collaborazione di Tornabuoni Art e Paola 
Sapone, stanno preparando una mostra a livello museale sul lavoro di Burri, da far 
coincidere con la Biennale di Venezia. Questa mostra includerà opere che 
raramente sono stata esposte, insieme ad un nuovo catalogo approfondito. Questo 
sarà il culmine dell’annuale programma culturale di Tornabuoni Art dedicato a Burri 
e designato per offrire al pubblico  la possibilità di comprendere il suo lavoro in 
maniera più approfondita, includendo un catalogo dedicato alla serie Plastiche 
dell’artista e una mostra negli spazi di Tornabuoni Art Paris nell’autunno 2018. 
L’eredità di Alberto Burri sarà anche esplorata in una conferenza alla Royal 
Academy of Arts a Londra il 7 Marzo, moderata da Tim Marlow, Direttore della 
Programmazione della Royal Academy e con il professore Bruno Corà, Presidente 



della Fondazione Alberto Burri; il professor Luca Massimo Barbero, Direttore dell’Art 
History Institute alla Fondazione Giorgio Cini; e il professore Bernard Blistène, 
Direttore del Centre Pompidou.  
 
Tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, molta della produzione artistica italiana 
venne soggetta ai bisogni della dittatura fascista di Mussolini, che ridusse l’arte alla 
funzione propagandistica della promozione dei valori del regime. Dopo la guerra, 
tuttavia, gli artisti come Burri (che aveva servito nell’esercito italiano), e Fontana, 
iniziarono a premere per un rinnovo estetico che chiamò in questione lo stesso 
significato di fare arte, come anche la sua funzione nella società. Nel 1947, Fontana 
pubblicò Manifiesto Blanco - il testo fondatore dello Spazialismo - mentre Burri 
apriva la sua prima mostra personale alla galleria La Margherita a Roma. La loro 
ritrovata libertà di espressione e il rigetto della figurazione erano capisaldi dell’arte 
del dopoguerra. Attraverso il semplice gesto di una foratura o di un taglio sulla tela, 
Fontana annunciò coraggiosamente al mondo e alle future generazioni degli artisti, 
che la tela era molto più di un piano pittorico. Trasformò la sua arte in spazio puro, 
aprendo una nuova dimensione oltre la superficie della tela e affrontando concetti 
estesi di tempo e infinito durante l’era dell’esplorazione spaziale.  
Le opere di Fontana esistono al di fuori del tempo e sfidano il linguaggio e i costrutti 
sociali, rappresentando senza dubbio il pinnacolo della ricerca dell’artista per 
ottenere la migliore espressione di purezza e di 
assoluta astrazione. Nel lavoro di Alberto Burri, 
legno carbonizzato, catrame, pietra pomice, 
metallo, sacchi di iuta suturati, plastica e 
cellotex appaiono in quasi inconcepibilmente 
armonici arrangiamenti, mentre i suoi processi, 
preferibilmente violenti e spesso distruttivi, 
puntano verso nuovi inizi, come una fenice che 
emerge dalle proprie ceneri. Il fuoco, forse la 
più primitiva di tutte le forze distruttive, divenne 
un agente di creazione mentre Burri bruciava, 
scottava e scioglieva rivestimenti di plastica in 
composizioni astratte di una bellezza sublime. 
Nonostante la sua produzione sia completamente diversa dai lavori di Fontana, la 
tensione tra la distruzione e la creazione, tra il materiale e il vuoto, suggerisce un 
tipo di spirito artistico affine, condiviso da questi due artisti. 
 
 



 
GLI ARTISTI 
 
ALBERTO BURRI (Città di Castello, 1915 - Nizza 1995)  
Alberto Burri fu inviato a combattere nella seconda guerra mondiale, dopo essersi 
laureato in medicina nel 1940. Le forze alleate lo catturarono nel 1943 in Tunisia e 
lo mandarono in Texas, dove iniziò a sviluppare una pratica artistica altamente 
sperimentale. Dal 1949, iniziò a usare la iuta come sostituto della tela. Nel 1951 
fonda il gruppo Origine. Caratterizzato da materiali ordinari e umili dissolti dal fuoco, 
attaccati dalla muffa, corrosi o consumati dal tempo, le sue opere sono 
"danneggiate" dallo stesso gesto artistico che le trasforma, lasciando un'immagine 
residua, la cui produzione è illustrata nell'opera stessa. L'opera di Burri è stata 
esposta al Musée National d’Art Moderne di Parigi nel 1972 e poi al Solomon R. 
Guggenheim Museum di New York, nel 2015-16. Nel 1981 ha aperto la Fondazione 
Burri - una collezione permanente delle opere che l'artista ha donato alla sua città 
natale di Città di Castello. 
 
LUCIO FONTANA  (Rosario Santa Fe, 1899 – Varese, 1968)  
Lucio Fontana trascorse la sua infanzia tra l’Europa e il Sud America, prima di 
stabilirsi nella città natale dei suoi genitori, Milano, nel 1927. I suoi primi lavori furono 
realizzati in terracotta, stabilendo la sua abilità nella scultura e nella tridimensionalità. 
Nel 1940, tornò in Argentina dove, nel 1946, definì i principi della sua pratica 
artistica con il Manifiesto Blanco e scoprì una nuova dimensione nella superficie 
piana: lo spazio oltre la tela. Tagliando i suoi dipinti, Fontana ha liberato l'artista dai 
confini della superficie piatta della tela e ha fissato i principi dello spazialismo. 
All'inizio degli anni '60, Fontana abbracciò completamente il monocromo, cercando 
purezza e regolarità per superare il caos dell'Arte Informale. Dopo la sua morte, 
numerose mostre furono organizzate in importanti musei, come il Centre Pompidou 
di Parigi (1987), il Guggenheim di New York (1994) e il Metropolitan Museum di 
New York (2019). Le sue opere sono ospitate in tutte le principali collezioni museali 
tra cui il Centre Pompidou, la Tate (Londra) e il MoMA (New York). 
 
 
CHI SIAMO 
 
Tornabuoni Arte nasce nel 1981 a Firenze in via Tornabuoni, grazie alla passione 
per l’arte di Roberto Casamonti; passione ereditata dal padre collezionista di arte 
italiana del Novecento.  



Nel corso degli anni la galleria, oltre alla sede principale in Lungarno Cellini a 
Firenze, inaugura le sedi espositive di Milano (1995), Forte dei Marmi (2004), 
Tornabuoni Arte Antica (2006), oltre alle sedi estere di: Crans Montana in Svizzera 
(1993), Parigi (2009), Londra (2015). 
 
 L’attività espositiva nelle diverse gallerie si sviluppa nell’organizzare ogni anno una 
collezione annuale con l’obiettivo di presentare una selezione di grandi artisti 
internazionali del XX secolo (come ad esempio: J. M. Basquiat, Christo, Dubuffet, 
Kandinsky, Hartung, Lam, Matta, Miró, Picasso, Warhol) insieme ai principali artisti 
storicizzati della realtà artistica italiana del primo e secondo Novecento (tra i quali 
ricordiamo: Balla, Boetti, Burri, Castellani, Ceroli, De Chirico, Dorazio, Fontana, 
Manzoni, Marini, Morandi, Pomodoro, Scheggi).  
 
La galleria è presente annualmente nelle maggiori fiere d’arte contemporanea come 
la Fiac a Parigi, Tefaf a Maastricht e a New York, Art Basel a Basilea, a Miami 
Beach, a Hong Kong, Frieze Masters a Londra, Arte Fiera a Bologna, Miart a 
Milano.  
 
È costante la collaborazione con musei e fondazioni. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Per maggiori informazioni sulla storia della galleria e altre attività, visitate la pagina  
www.tornabuoniart.com  
 
Tornabuoni Art!! 
46 Albemarle Street W1S 4JN, London ! 
Phone: +44 (0)207 62 92 172 . info@tornabuoniart.com  
 
Per richieste inerenti all’ufficio stampa contattate: 
 
Sarah Greenberg  
Direttrice, Evergreen Arts  
+44 (0)7866543242  
sgreenberg@evergreen-arts.com  
________________________________________________________________________ 
 
Immagini:  
Lucio Fontana, L’Attesa, Milano, 1964. ©Ugo Mulas! 



Alberto Burri, Grande Plastica, Grottagrossa, 1962. ©Ugo Mulas! 
Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1956, oil, tecnica mista e lustrini su tela, 130x96 
cm. ©Tornabuoni Art  
Alberto Burri, Senza titolo, 1952, olio, colla, sabbia, iuta e collage su tela, 73x65 
cm. ©Tornabuoni Art  
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